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I Professionisti del solare®: 
Qualità e sicurezza per gli impianti solari 
 
Assicurare la qualità: un compito centrale per Swissolar 
Impianti solari di alta qualità e installati in modo ineccepibile sono un elemento base sia per 
la realizzazione della Strategia energetica 2050 che per la fiducia della popolazione e del 
mondo politico verso le tecnologie solari. Swissolar si impegna in modo importante a livello 
politico e di competenze tecniche per far sì che anche in un mercato in rapida crescita come 
quello del solare la qualità degli impianti, dei componenti e delle prestazioni rimanga una 
priorità. 
 
Obiettivo del marchio „I professionisti del solare“ 
Il label di qualità „I professionisti del solare“ rappresenta una premessa per la crescita del 
solare. Il registro, che conta attualmente ca. 700 iscrizioni, esiste dal 2002 e fornisce ai po-
tenziali committenti indirizzi di ditte di comprovata professionalità nel settore del solare, ag-
giornate sullo stato della tecnica, suddivisi tra installatori, progettisti e fabbricanti. 
 
Esigenze accresciute 
Ad inizio 2015 il regolamento per l’accettazione delle ditte sul registro è stato rivisto. Attual-
mente per le nuove iscrizioni le ditte devono dimostrare sufficiente esperienza pratica (al-
meno 3 impianti di referenza), professionalità nell’elaborazione della documentazione sugli 
impianti e competenze tecniche di base (giustificativi sulla formazione). La verifica è effet-
tuata da esperti esterni e deve essere approvata dal comitato direttivo di Swissolar. 
 
Verifiche regolari ogni tre anni 
Nell’ambito dell’aggiornamento del relativo regolamento è stato introdotto il principio di veri-
fiche a scadenze regolari. In particolare, per mantenere il marchio le ditte devono fornire 
ogni tre anni giustificativi riguardanti i nuovi impianti di referenza e la formazione continua 
seguita. 
 
Campagna promozionale UFE per i Professionisti del solare 
L’Ufficio federale dell’energia (UFE) sostiene i Professionisti del solare e raccomanda ai 
committenti di dar loro la priorità nella scelta delle ditte. Attraverso una campagna triennale 
si intende far conoscere maggiormente questo label di qualità. L’UFE farà pure eseguire 
controlli a campione della qualità su centinaia di ditte/impianti in tutta la Svizzera. Lo scopo 
di tali verifiche è quello di incrementare ulteriormente la qualità del marchio e degli impianti 
stessi. Ulteriori informazioni sulla campagna promozionale. 
 
Conclusioni 
Il marchio “I professionisti del solare“ è il label di qualità del settore svizzero del solare. 
Swissolar e l’UFE sostengono in modo congiunto tale marchio, per favorire la realizzazione 
di impianti solari sicuri e di alta qualità. Per i committenti esso semplifica la ricerca di partner 
professionali affidabili, competenti e in grado di consigliarli al meglio.  

http://www.solarprofis.ch/it/campagna/

